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AVVISO PUBBLICO PER l’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI/ ENTI/ ATTORI DEL TERRITORIO 
INTERESSATI A COLLABORARE A TITOLO ONEROSO CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO BREDA DI 

SESTO SAN GIOVANNI – MI - 
 

Oggetto Realizzazione di attività sportiva – IC Breda – Secondaria – Anno scolastico 2021-2022 
Titolo “ Sport”  
 
 

Viste le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’istituto con le quali sono state approvate le 
attività proposte per la realizzazione del progetto “SPORT”  
 
Considerata la necessità di individuare  Associazione Sportiva operante sul Territorio di Sesto San Giovanni 
per svolgere l’attività sportiva   rispettivamente: 

• periodo  mesi novembre – dicembre 2020 disciplina sportiva:  RUGBY – Classi seconde  ore 6 ogni 
classe  per un totale 48 ore 

• periodo  mesi  gennaio – febbraio 2021 disciplina sportiva: BADMINTON – Classi terze ore 6 ogni 
classe per un totale 48 ore 

• periodo mesi aprile -maggio  disciplina sportiva: ORIENTEERING  - Classi prime  ore 4 ogni classe 
per un totale 32 ore  

 
In orario scolastico durante le lezioni di educazione fisica nelle palestre e negli spazi esterni della Scuola 
Secondaria Breda  
 
Considerato che la finalità del progetto è 
 

• Attività mirate allo sviluppo delle competenze relazionali e sociali  

• Attività rivolto ai ragazzi che frequentano le classi della Scuola Secondaria Breda 

• Attività con metodologie attive che coinvolgano i ragazzi  nello svolgimento dei percorsi di attività 
sportiva proposti 

• Acquisire le regole del fair play e della disciplina presentata 
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EMANA 
 
 
 
 
 
Art. 1 Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di partner, a titolo oneroso, per la realizzazione 
delle attività sportive previste dal Piano dell’ Offerta Formativa 2021-2022 per la Scuola 
Secondaria E. Breda 
 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse: Associazioni, Fondazioni, enti del terzo 
settore, operatori qualificati che abbiano esperienza documentata nella materia oggetto dell’ 
attività richiesta.  
 
Art. 4 - Affidamento e stipula dell’accordo 
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo con le associazioni aderenti la cui 
proposta progettuale sarà ritenuta valida ed allineata ai bisogni dell’Istituto nonché, previa 
verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del personale 
eventualmente impegnato nelle attività didattiche. Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione 
individuale e richiesto la sottoscrizione di convenzione. I dati degli interessati saranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente sulla privacy.  
 
Art. 5 – Modalità di partecipazione 
Ciascun soggetto interessato dovrà far pervenire apposita istanza entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno  22 ottobre 2021  tramite le seguenti modalità: 
 

a) mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica miic8eu00q@pec.istruzione.it , 
entro e non oltre il termine stabilito. 

b) Mediante e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  miic8eu00q@istruzione.it  
 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ed oltre la data fissata. 
 
Ciascuna candidatura dovrà essere corredata di: 
 
• Domanda di manifestazioni di interesse redatta in carta semplice secondo il modello di cui 

all’allegato 1; 
 
• Copia del documento di identità del rappresentante legale; 
 
• Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti e sull’offerta di 
eventuali servizi gratuiti proposti, regolarmente sottoscritta dal rappresentante legale; 
A conclusione dell’attività di identificazione si procederà a stilare il contratto con procedura 
di affidamento diretto anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida pervenuta 
nei tempi e nelle modalità indicate. Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico 
della scuola e, pertanto, le manifestazioni di interesse pervenute non vincolano l’istituzione 
scolastica se non ritenute idonee a ricoprire l’incarico 
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N.B. L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso, o parte di esso, nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza, qualora ne 
ravvisasse la necessità e/o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela. 
 
 
Art. 6 - Trattamento dati 
Si comunica che secondo le disposizioni del GDRP  2016 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), il trattamento dei dati raccolti in relazione agli adempimenti del presente bando sarà 
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
dei soggetti coinvolti. 
 
Art. 7 – Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo 
web www.icbredasesto.edu.it . L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano 
triennale dell’Offerta Formativa ed è finanziata dal fondo dei Contributi volontari delle famiglie 
degli alunni della Scuola Secondaria  E. Breda  
 

Art. 8 - Clausole di salvaguardia 
In caso di impedimento alla organizzazione dei moduli (ad esempio, un numero di alunni 
insufficiente ad avviare il modulo,) non si procederà all’affidamento dell’incarico. 
 

Art. 9 - Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
legislative vigenti attinenti alla materia. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Prof.ssa Marina Acquati  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2,  del D.lgs n. 39 del 1993
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Allegato 1 – Risorsa finanziaria  Contributi volontari alunni  Scuola Secondaria E. Breda 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  - 
ISTITUTO COMPRENSIVO BREDA – SESTO SAN GIOVANNI – MI -  

 
OGGETTO: ATTIVITA’ SPORTIVE – Progetto “Sport” – SECONDARIA 
 
 
 

Il/La sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………………………………………………….(……..) il ………………………………… 

Residente a ………………………………………………………………....................................................................................(…………....) 

In via/piazza……………………………………………………………………………………………………….…n………..………CAP…………… 

Telefono………………………………………………………… E-mail………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale………………………………………………………………..legale rappresentante dell’ 

Ente/Associazione………………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA  

 

Che l’ Ente/Associazione che legalmente rappresenta  è interessata a collaborare per il progetto indicato  fornendo personale come  
esperto  
 
SEGNARE UNA SOLA  DISCIPLINA 
 
 Attività sportiva  Rugby 

  
 Attività sportiva Badminton 

 
 Attività sportiva Orienteering 

 

_l_ sottoscritt_  dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà 
idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
 
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della D.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679. 

Allega alla presente:  Fotocopia documento di identità  .   

In fede 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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